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BpVi, maxi-sanzione di Consob agli ex vertici
 
MILANO     La Consob presenta il conto agli ex vertici della Popolare di Vicenza dopo aver accertato una la lunga

lista di violazioni ai danni dei piccoli risparmiatori e del mercato: 9,14 milioni di euro il totale delle sanzioni

comminate al Cda, ai sindaci e ad alcuni dirigenti in carica tra l'aprile 2011 e l'aprile 2015. A partire dall'ex

direttore generale, Samuele Sorato, e dall'ex presidente, Gianni Zonin. Consob - che ha distribuito tra gli ex vertici

anche la sanzione accessoria della perdita dei requisiti di onorabilità e l'incapacità di assumere incarichi in società

quotate per complessivi 76 mesi - ha contestato la violazione della norme «in materia di regole di condotta degli

intermediari nei confronti della clientela, di prospetto, di offerte al pubblico e di informazione societaria». Illeciti

tutti «riconducibili, secondo i rispettivi ruoli e responsabilità, ai principali livelli decisionali e di controllo interno

della banca». Lo spaccato delle sanzioni - a partire da quelle dirette a Zonin e Sorato (la proposta di Consob era

di 370 mila euro per il primo e 650 mila per il secondo), ma anche all'intramontabile presidente del collegio

sindacale Giovanni Zamberlan - si potrà ricavare solo una volta pubblicate tutte le delibere. Per ora ne sono state

rese note due. Una, minore, di cui sono destinatari Sorato (50 mila euro) e il suo vice Emanuele Giustini (35 mila

euro). L'altra, da 470 mila euro, di cui è destinataria solo la banca per aver reso al mercato informazioni non

corrette sui criteri di determinazione del valore delle azioni, sull'esito degli aumenti del 2013 e del 2014 e

sull'evoluzione della compagine sociale. Ma la Consob - che al pari della Banca d'Italiaèstata oggetto di critiche

per la tempestività nell'intercettare gli illeciti prima che i «buoi siano scappati» - ha appurato violazioni anche in

tema di vendita di azioni e finanziamenti alla clientela, carenze nell'esecuzione degli ordini di vendita dei titoli,

nella determinazione del prezzo delle azioni e nella redazione dei prospetti informativi sugli aumenti in cui non si

faceva menzione, ad esempio, al macroscopico fenomeno del capitale finanziato.   GLI ACCUSATI Oltre a Zonin,

Sorato, Giustini e Zamberlan, la Consob aveva sollecitato multe a carico di numerosi altri. A partire dai

vicepresidenti della Marino Breganze e Andrea Monorchio, e per i componenti (con diversi livelli di responsabilità)

Franco Miranda, Giorgio Tibaldo, Giuseppe Zigliotto, Giovanni Fantoni, Vittorio Domenichelli, Maurizio Stella,

NicolaTognana, Roberto Zuccato e Maria Carla Macola. E ancora Alessandro Bianchi, Paolo Angius, Giovanna

Dossena, Fiorenzo Sbabo, Gianfranco Pavan, Zeffirino Filippi, PaoloTellatin, UgoTicozzi, Paolo Bedoni, Giorgio

Colutta, Alvise Rossi di Schio, Luigi Sciarrino, Paolo Sartori e Divo Gronchi. E poi per il manager Paolo Marin, e

per gli altri componenti del collegio sindacale Laura Piussi, Paolo Zanconato e Giacomo Cavalieri. In ogni caso

tutti potranno ricorrere davanti alla Corte d'Appello contro le sanzioni, come pure potranno ricorrere contro la

sanzione accessoria della «perdita di onorabilità», comminata per qualche mese ciascuno. •       ***      Tavolo

esuberi     Prossimo incontro il 10 maggio   «Le perdite del bilancio non sono attribuili ai lavoratori, abbiamo

bisogno di informazioni precise sul futuro della banca, qualsiasi accordo sarà su base volontaria. E soprattutto

non vogliamo alcun paragone di sacrifici con Veneto Banca, ogni banca ha la sua storia». Si comincia con un

ritardo di due ore e mille schermaglie il primo faccia-a-faccia tra sindacati (prima Fabi, First Cisl, Cgil Fisac, Unisin

e poi Uilca) e banca sulla trattativa basata sull'informativa del 12 aprile riguardante il taglio dei costi: intervento

strutturale anche con riferimento alla categoria dei dirigenti, riorganizzazione degli organici di Banca Nuova,

riduzione del costo del lavoro per tutte le società del gruppo. Un antipasto, in realtà, rispetto alla partita imponente

degli esuberi legati alla fusione tra le due ex Popolari venete, per cui si è parlato nelle ultime settimane di una

possibile cifra tra le 3 e 4 mila unità. Nulla ieri è stato quantificato. Se non una cifra - all'incirca 35 milioni di

riduzione del costo del lavoro - preventivata dalla banca per il 2017, prima di avventurarsi nei sacrifici della

fusione. II prossimo incontro è fissato il 10 maggio.
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BpVi, maxi-sanzione di Consob agli ex vertici
 
MILANO     La Consob presenta il conto agli ex vertici della Popolare di Vicenza dopo aver accertato una la lunga

lista di violazioni ai danni dei piccoli risparmiatori e del mercato: 9,14 milioni di euro il totale delle sanzioni

comminate al Cda, ai sindaci e ad alcuni dirigenti in carica tra l'aprile 2011 e l'aprile 2015. A partire dall'ex

direttore generale, Samuele Sorato, e dall'ex presidente, Gianni Zonin. Consob - che ha distribuito tra gli ex vertici

anche la sanzione accessoria della perdita dei requisiti di onorabilità e l'incapacità di assumere incarichi in società

quotate per complessivi 76 mesi - ha contestato la violazione della norme « in materia di regole di condotta degli

intermediari nei confronti della clientela, di prospetto, di offerte al pubblico e di informazione societaria». Illeciti

tutti «riconducibili, secondo i rispettivi ruoli e responsabilità, ai principali livelli decisionali e di controllo interno

della banca». Lo spaccato delle sanzioni - a partire da quelle dirette a Zonin e Sorato (la proposta di Consob era

di 370 mila euro per il primo e 650 mila per il secondo), ma anche all'intramontabile presidente del collegio

sindacale Giovanni Zamberlan - si potrà ricavare solo una volta pubblicate tutte le delibere. Per ora ne sono state

rese note due. Una, minore, di cui sono destinatari Sorato (50 mila euro) e il suo vice Emanuele Giustini (35 mila

euro). L'altra, da 470 mila euro, di cui è destinataria solo la banca per aver reso al mercato informazioni non

corrette sui criteri di determinazione del valore delle azioni, sull'esito degli aumenti del 2013 e del 2014 e

sull'evoluzione della compagine sociale. Ma la Consob - che al pari della Banca d'Italiaèstata oggetto di critiche

per la tempestività nell'intercettare gli illeciti prima che i «buoi siano scappati» - ha appurato violazioni anche in

tema di vendita di azioni e finanziamenti alla clientela, carenze nell'esecuzione degli ordini di vendita dei titoli,

nella determinazione del prezzo delle azioni e nella redazione dei prospetti informativi sugli aumenti in cui non si

faceva menzione, ad esempio, al macroscopico fenomeno del capitale finanziato.   GLI ACCUSATI Oltre a Zonin,

Sorato, Giustini e Zamberlan, la Consob aveva sollecitato multe a carico di numerosi altri. A partire dai

vicepresidenti del ala Marino Breganze e Andrea Monorchio, e per i componenti (con diversi livelli di

responsabilità) Franco Miranda, Giorgio Tibaldo, Giuseppe Zigliotto, Giovanni Fantoni, Vittorio Domenichelli,

Maurizio Stella, NicolaTognana, Roberto Zuccato e Maria Carla Macola. E ancora Alessandro Bianchi, Paolo

Angius, Giovanna Dossena, Fiorenzo Sbabo, Gianfranco Pavan, Zeffirino Filippi, Paolo Tellatin, Ugo Ticozzi,

Paolo Bedoni, Giorgio Colutta, Alvise Rossi di Schio, Luigi Sciarrino, Paolo Sartori e Divo Gronchi. E poi per il

manager Paolo Marin, e per gli altri componenti del collegio sindacale Laura Piussi, Paolo Zanconato e Giacomo

Cavalieri. In ogni caso tutti potranno ricorrere davanti alla Corte d'Appello contro le sanzioni, come pure potranno

ricorrere contro la sanzione accessoria della "perdita di onorabilità», comminata per qualche mese ciascuno. •

***      Tavolo esuberi     Prossimo incontro il 10 maggio     «Le perdite del bilancio non sono attribuili ai lavoratori,

abbiamo bisogno di informazioni precise sul futuro della banca, qualsiasi accordo sarà su base volontaria. E

soprattutto non vogliamo alcun paragone di sacrifici con Veneto Banca, ogni banca ha la sua storia». Si comincia

con un ritardo di due ore e mille schermaglie il primo faccia-a-faccia tra sindacati (prima Fabi, First Cisl, Cgil

Fisac, Unisin e poi Uilca) e banca sulla trattativa basata sull'informativa del 12 aprile riguardante il taglio dei costi:

intervento strutturale anche con riferimento alla categoria dei dirigenti, riorganizzazione degli organici di Banca

Nuova, riduzione del costo del lavoro per tutte le società del gruppo. Un antipasto, in realtà, rispetto alla partita

imponente degli esuberi legati alla fusione tra le due ex Popolari venete, per cui si è parlato nelle ultime settimane

di una possibile cifra tra le 3 e 4 mila unità. Nulla ieri è stato quantificato. Se non una cifra - all'incirca 35 milioni di

riduzione del costo del lavoro - preventivata dalla banca per il 2017, prima di awenturarsi nei sacrifici della

fusione. II prossimo incontro è fissato il 10 maggio.       ***
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Banche, in sei anni perse 52 filiali - La Fabi: in pochi anni persi 240 posti di

lavoro e 52 f iliali
 
312 LE FILIALI NEL 2010, OGGI NE SONO RIMASTE 260 RIMINI «Nella provincia di Rimini in sei anni abbiamo

perso 52 filiali bancarie, mentre dal 2011 sono scomparsi ben 240 posti di lavoro». La Federazione autonoma

bancari italiani (Fabi) di Rimini è preoccupata. Tanto da sottolineare il momento molto delicato in cui versa il

settore del credito e lanciare un appello alle istituzioni locali.     I numeri Il sindacato sostiene le proprie richieste

leggendo i numeri. Secondo i dati della Banca d'Italia il 31 dicembre del 2010 sul territorio riminese c'erano 312

filiali e 1.996 dipendenti. Da quel giorno il numero degli Sportelli è sceso inesorabilmente, anno dopo anno: 304

alla fine de12011, 301 a dicembre nel 2012, 286 filiali nel 2013, 277 ne12014, 273 l'anno dopo e 260 a131

dicembre 2016. Il totale fa, appunto, 52. Più alterno l'andamento per i lavoratori passati da 1.996 del 2010 ai

2.095 del 2011 e  12, prima della ripida discesa: 2.015 nel 2013, 1.975 nel '14, 1.928 nel 2015 e 1.855 alla fine

dello scorso anno.     Senza banca Secondo la Fabi «la riduzione delle banche e dei bancari ha impatti significativi

anche sulla collettività. Rischiano di aumentare comuni e frazioni che non sono serviti da nessuno sportello

bancario, mettendo in difficoltà le fasce più deboli della popolazione, tra cui anziani e persone con problemi di

mobilità. Inoltre, la presenza di più banche sul territorio è una garanzia di condizioni migliori per i clienti». Quanto

alle banche locali è «necessario che le istituzioni si facciano promotrici di interventi per avere garanzie sul

mantenimento di occupazione e presenza nel territorio».   II futuro Secondo il sindacato serve un nuovo modello

di banca «che metta in primo piano la soddisfazione di famiglie e imprese, ragionando in un'ottica di medio / lungo

termine e non di corto respiro». Le banche devono puntare su «consulenza fiscale, previdenziale, tecnologica,

finanziaria, commerciale a famiglie e imprese, riportando all'interno del proprio perimetro attività in precedenza

esternalizzate». Lo scopo è «offrire una consulenza più vasta e qualificata a costi accessibili. Così si creano le

condizioni per mantenere e aumentare i livelli occupazionali».       ***
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Costi da tagliare Duro confronto tra Popolare e sindacati - Sindacati-Bpvi:

cominciate le schermaglie
 
Roberta Bassan   «Le perdite del bilancio non sono attribuili ai lavoratori, abbiamo bisogno di informazioni precise

sul futuro della banca, qualsiasi accordo sarà su base volontaria. E soprattutto non vogliamo alcun paragone di

sacrifici con Veneto Banca, ogni istituto ha la sua storia». Si comincia con un ritardo di due ore e mille

schermaglie. Il ritardo sull'orario fissato per l'inizio dell'incontro è dovuto all'incidente in cui sono stati coinvolti i

sindacalisti siciliani provenienti in auto dall'aeroporto di Verona diretti a Vicenza in via Battaglione Framarin per

prendere parte al tavolo sul futuro dei lavoratori di BpVi e delle sue società, tra cui appunto la siciliana Banca

Nuova. Sono usciti illesi. Pronti ad entrare di petto nelle schermaglie che hanno caratterizzato il primo faccia-a-

faccia tra sindacati (prima Fabi, First Cisl, Cgil Fisac, Unisin e poi la Uilca) e banca sulla trattativa basata

sull'informativa del 12 aprile scorso riguardante il taglio dei costi: intervento strutturale anche con riferimento alla

categoria dei dirigenti, riorganizzazione degli organici di Banca Nuova, riduzione del costo del lavoro per tutte le

società del gruppo. Un antipasto, in realtà, rispetto alla partita imponente degli esuberi legati alla fusione tra le

due ex Popolari venete, per cui si è parlato nelle ultime settimane di una possibile cifra tra le 3 e 4 mila unità.

Nulla ieri è stato quantificato. Né i contenuti dell'antipasto, né quelli del piatto principale. Se non una cifra -

all'incirca 35 milioni di riduzione del costo del lavoro - preventivata dalla banca per il 2017, prima di avventurarsi

nei sacrifici della fusione.     PARAGONI «Vi porto l'esperienza di Veneto Banca, le giornate di solidarietà sono

state ben accettate dai colleghi». Vania Piccin, capo del Personale di BpVi da fine marzo, ricopre lo stesso

incarico a Montebelluna ed è stata lei a chiudere all'incirca un anno fa l'accordo per circa 100 mila giornate di

solidarietà tutt'ora in fase di svolgimento in Veneto Banca. Il suo inizio di ragionamento non ha avuto la fine

perché i sindacati in modo compatto hanno messo le mani avanti: «Non vogliamo paragoni con Veneto Banca,

men che meno discorsi di riallineamento tra i due istituti o confronti tra sacrifici fatti. BpVi ha già dato con il

sacrificio dei premi di risultato, quindi il tema del riallineamento non regge». Un'ora è stata impiegata da parte dei

rappresentanti della banca- accanto a Vania Piccin, presente Nicola Ferrero delle Relazioni industriali e tre tecnici

- ad illustrare le ricadute negative del bilancio 2016 chiuso con una perdita di 1,9 miliardi e ad evidenziare la

necessità di intervenire «con la massima urgenza per avviare un ulteriore contenimento dei costi».     DOMANDE.

«Quanto dobbiamo risparmiare e perché in assenza del piano industriale?» hanno chiesto in coro i sindacati. I

quali hanno ribadito in modo compatto tre punti. Primo: «L'attuale situazione non è in alcun modo ascrivibile ai

lavoratori, che viceversa hanno dimostrato anche con l'ultima operazione (offerta di transazione) di aver portato a

casa l'ennesimo risultato». Secondo: «Chiarezza e trasparenza di obiettivi sono indispensabili per avviare una

costruttiva trattativa, visto che l'informativa fornita sino ad oggi è nebulosa». Terzo: «Eventuali ricadute sui

lavoratori saranno valutate, soprattutto inquestafase, solo su base volontaria e con "ricadute socialmente

compatibili"». Sottolineando inoltre che «qualsiasi paragone con altri istituti deve essere fatto comprendendo costi

e benefici».   RINVIO. Il prossimo incontro il 10 maggio. Riecheggiano le parole dell'ad Fabrizio Viola

all'assemblea di BpVi di venerdì scorso: «Sotto il profilo del personale è prevista una significativa riduzione». I

sindacati, com'è logico in questi frangenti, hanno annunciato battaglia nel presidio fuori della Fiera. Tutti sanno

che la cura dimagrante occupazionalesaràdrastica. «Ma abbiamo bisogno di informazioni chiare sul futuro della

banca, sul piano industriale, su quello che accadrà». Un futuro che ad oggi, nei passaggi in corso tra le varie

Autorità, non sembra ancora chiaro per nessuno. •
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Primo incontro sugli esuberi: uscite solo su base volontaria
 
di Nicola Brillo , VICENZA   Un primo incontro interlocutorio che ha messo di fronte il nuovo capo del personale

della Banca Popolare di Vicenza (e di Veneto Banca) Vania Picchi e il suo staff con i rappresentanti sindacali

dell'istituto vicentino e i delegati della siciliana Banca Nuova. La discussione, durata due ore e mezza, ha preso in

esame i dati di bilancio dell'ultimo anno dell'ex popolare e l'informativa consegnata dalla banca il 12 aprile ai

sindacati. Il primo obiettivo è il contenimento dei costi di 50 milioni nel 2017. «L'illustrazione tecnica ricevuta non

ha fornito i necessari chiarimenti. Rimaniamo quindi con questo dubbio: quanto dobbiamo risparmiare e perché»,

spiegano i sindacati al termine dell'incontro. Prossimo appuntamento in programma il 10 maggio, quando ci

saranno maggiori approfondimenti e si entrerà nel merito della questione. Intanto dalla Bce non sono ancora

arrivate novità sul piano industriale. Durante l'incontro di Vicenza si è discusso anche della riorganizzazione della

direzione generale di Banca Nuova, «che sin da subito ha rivelato delle distonie sui numeri e sulle logiche

sottostanti - commentano i sindacati all'uscita - Banca Nuova non è una realtà "fotocopia" della capogruppo, ma è

una entità con specificità territoriali difficilmente comparabili». La riorganizzazione siciliana prevederebbe una

riduzione da 90 a 70 dipendenti della dirigenza. I sindacati hanno ribadito che «l'attuale situazione non è in alcun

modo ascrivibile ai lavoratori, le responsabilità vanno cercate altrove», hanno dichiarato Fabi, First-Cisl, Fisac-

Ccgil, Unisin, che con Uilca hanno partecipato all'incontro. «Le eventuali ricadute sui lavoratori saranno valutate,

soprattutto in questa fase, esclusivamente su base volontaria e con ricadute socialmente compatibili». L'invito dei

sindacati è di trattare le due banche separatamente, cercare soluzioni innovative per abbattere e ridurre i costi,

all'intemo del contratto nazionale. A fine 2016 c'era stato l'accordo al fondo esuberi di 206 dipendenti della

popolare di Vicenza, che sono usciti volontariamente.       ***
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Esuberi, primo incontro. «Uscite solo su base volontaria»
 
VICENZA     Un primo incontro interlocutorio che ha messo di fronte il nuovo capo del personale della Banca

Popolare di Vicenza (e di Veneto Banca) Vania Piccin e il suo staff con i rappresentanti sindacali dell'istituto

vicentino e i delegati della siciliana Banca Nuova. La discussione, durata due ore e mezza, ha preso in esame i

dati di bilancio dell'ultimo anno dell'ex popolare e l'informativa consegnata dalla banca il 12 aprile ai sindacati. Il

primo obiettivo è il contenimento dei costi di 50 milioni nel 2017. «L'illustrazione tecnica ricevuta non ha fornito i

necessari chiarimenti. Rimaniamo quindi con questo dubbio: quanto dobbiamo risparmiare e perché», spiegano i

sindacati al termine dell'incontro. Prossimo appuntamento in programma il 10 maggio, quando ci saranno

maggiori approfondimenti e si entrerà nel merito della questione. Intanto dalla Bce non sono ancora arrivate

novità sul piano industriale. Durante l'incontro di Vicenza si è discusso anche della riorganizzazione della

direzione generale di Banca Nuova, «che sin da subito ha rivelato delle distonie sui numeri e sulle logiche

sottostanti - commentano i sindacati all' uscita - Banca Nuova non è una realtà "fotocopia" della capogruppo, ma è

una entità con specificità territoriali difficilmente comparabili». La riorganizzazione siciliana prevederebbe una

riduzione da 90 a 70 dipendenti della dirigenza. I sindacati hanno ribadito che «l'attuale situazione non è in alcun

modo ascrivibile ai lavoratori, le responsabilità vanno cercate altrove», hanno dichiarato Fabi, First-Cisl, Fisac-

Ccgil, Unisin, che con Uilca hanno partecipato all'incontro. «Le eventuali ricadute sui lavoratori saranno valutate,

soprattutto in questa fase, esclusivamente su base volontaria e con ricadute socialmente compatibili». L'invito dei

sindacati è di trattare le due banche separatamente, cercare soluzioni innovative per abbattere e ridurre i costi,

all'interno del contratto nazionale. A fine 2016 c' era stato l'accordo al fondo esuberi di 206 dipendenti della

popolare di Vicenza, che sono usciti volontariamente.     Nicola Brillo     ***
 

Nuova Venezia-Mattino di Padova-Tribuna di Treviso04-mag-2017
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Banca Nuova, sindacati contestano dati e tagli
 
PALERMO. Contestate punto per punto le richieste e incalzata dai sindacati persino sui dati, la Popolare di

Vicenza ha chiesto del tempo per approfondire le questioni sollevate ieri nel primo confronto a Venezia sui tagli

nella controllata siciliana Banca Nuova. Tutto rinviato al prossimo 10 maggio. Più di tutti ha parlato Giuseppe

Scelta, segretario della Fabi: «L'azienda chiede un taglio di 50 milioni? - chiede Scelta - Bene, 40 li ha già

recuperati: 20,4 sono accantonamenti per attivare il fondo di solidarietà, 16 min sono i risparmi sui 336 esodi da

poco effettuati nel gruppo, e 3,3 min i risparmi sul compenso all'ex A.d. Iorio». Contestati poi i dati sulle perdite di

Banca Nuova: «L'azienda - prosegue Scelta - in Sicilia raccoglie 4 mld e ne impiega 2,6. C'è un esubero di

liquidità di cassa di ben 411 min. Abbiamo perso appena 310 min di raccolta, a causa della perdita di tre tesorerie

perchè la capogruppo non ci ha dato più strumenti e direttive». La direzione generale, che dovrebbe passare da

90 a 70 unità, per Scelta «a seguito della riorganizzazione del 2012 oggi conta 85 unità. Nessuno di loro è senza

lavoro come invece sostiene l'azienda. Anzi, sono state chiuse filiali per potenziare le strutture centrali. Come si

spiega, anche di fronte alla richiesta della Bce di rafforzare il recupero crediti, un piano che azzererebbe il

recupero crediti, i responsabili delle tesorerie e i responsabili, comunicati alla Regione, di gestione dei fondi

pubblici vinta con gara? Cosa si intende per rilancio commerciale? E che fine farebbero i 20 presunti esuberi?».

L'azienda avrebbe ipotizzato un taglio inferiore ai 50 min e alle 20 unità e l'eventuale spostamento di attività da

Nord a Sud.   M. G.       ***
 

Sicilia 04-mag-2017
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Accordo all'Icbpi, fondo a sette anni - Icbpi, apripista sul Fondo a 7 anni
 
Cristina Casadei   Ci sono accordi che vengono bocciati, ci sono accordi che vengono approvati pressoché

all'unanimità. In parte è una questione di rappresentanza, in parte però è frutto del lavoro che le parti mettono in

atto per ottimizzare l'uso di tutti gli strumenti. Da questo punto di vista quella del gruppo Icbpi (Istituto centrale

banche popolari) si può considerare una parabola sindacale ascendente. Partita con l'annuncio di un numero

molto elevato di esuberi (quasi il 20%) tra i 1900 lavoratori concentrati tra Milano, Cividale del Friuli, Roma e

Bologna, proseguita con una vertenza molto dura e finita con un accordo che ha avuto un via libera pressoché

unanime tra i lavoratori (il 98% ha detto sì) del gruppo che è leader nella gestione dei pagamenti elettronici e ha

tra i suoi azionisti i fondi di private equity Advent International, Bain Capital e Clessidra L'accordo sindacale, oltre

ad aver riportato un clima positivo in azienda, fa da apripista sull'uso del fondo di solidarietà di settore a sette

anni, dopo che il decreto banche nell'aprile dello scorso anno ha dato il via libera ai prepensionamenti a 7 anni.

Nel merito l'accordo consente di far uscire attraverso pensionamenti e prepensionamenti 343 lavoratori Le uscite

saranno tutte volontarie e incentivate e, per coloro che opteranno per l'uscita anticipata, vi sarà la possibilità di

estendere la durata massima della permanenza sul fondo da 5 a7 anni. Secondo quanto spiega l'accordo,

potranno andare in prepensionamento, attraverso il Fondo di solidarietà, coloro che maturano i requisiti per la

pensione entro II primo dicembre del 2016. Per chi esce sono previsti incentivi da un minimo di 6 a un massimo di

11 mensilità Chi esce inoltre potrà fruire dei principali istituti di welfare aziendale e nel caso in cui dovessero

cambiare le regole l'azienda si è impegnata a garantire un paracadute. Per chi invece non ha i requisiti per

accedere al Fondo e vuole uscire volontariamente, le parti hanno concordato un pacchetto di incentivi con

l'obiettivo di raggiungere il numero di uscite. Il pacchetto prevede una buonuscita che va da un minimo di 6 a un

massimo di 44 mensilità. Se un capitolo importante dell'accordo riguarda chi esce, un altro capitolo altrettanto

importante riguarda chi resta e quindi tutto Il progetto di riqualificazione dei lavoratori L'accordo, come spiega il

chief administrative officer Icbpi, Oliviero Bernardi, si inserisce «in un piano industriale orientato alla crescita e allo

sviluppo. Le uscite non hanno come elemento prevalente quello della riduzione dei costi: si tratta di un'operazione

di up-skilling che vuole favorire il ricambio generazionale e l'ingresso e lo sviluppo delle competenze necessarie in

un mondo in continua evoluzione come quello dei pagamenti digitali e della montica». Fin dall'inizio le parti sono

state animate «dalla volontà di raggiungere un accordo che trovasse poi il consenso delle persone, come è stato.

Abbiamo così pensato a chi uscirà e alla necessità di condividere un sistema di uscita protetta dagli

ammortizzatori e che consentisse di allargare il più possbile la platea di persone che potessero

uscire,maabbiamopensatoanche a chi resta con percorsi di riqualificazione». Tra l'altro, II gruppo nei prossimi 4

anni ha previsto importanti investimenti. Soddisfatti anche i sindacati. Sergio Castoldi della Fabi spiega che si è

trattato di «una trattativa molto difficile anche perché la nostra controparte erano i fondi americani di private

equity. Grazie alla determinazione dimostrata dal tavolo sindacale, siamo riusciti a garantire una gestione morbida

degli esuberi a tutela dei lavoratori, senza II ricorso ai licenziamenti ma soltanto attraverso uscite volontarie e

incentivate». Maurizio Gemelli della First Cisl parla di «risultato rilevante in termini di garanzie occupazionali, di

riqualificazione professionale e di tutele sulla mobilità dei dipendenti, compresa la clausola che fissa per i colleghi

interessati da cessioni individuali del contratto l'intangibilità del regime giuridico di tutela del rapporto di lavoro

applicato alla data del passaggio». RIPRODUZIONE RISERVATA     ***
 

Sole 24 Ore 04-mag-2017
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«Danni ai risparmiatori» Stangata da 9,14 milioni agli ex vertici di Bpvi - Stangata

Consob su Bpvi: multa da 9 milioni
 
VICENZA Azioni, finanziamenti e aumenti di capitale: arriva la stangata Consob su Bpvi. Era stata in parte

preannunciata con le anticipazioni sulle proposte di sanzioni. Ma il conto è ugualmente pesante, dopo che ieri

l'Authority di controllo sulla società e la Borsa ha ufficializzato la multa da 9,14 milioni di euro alla Popolare di

Vicenza, che si aggiunge ai 4,5 dell'Antitrust e ai 27 proposti da Bce, comminata ai membri del cda, ai manager e

al collegio sindacale in carica sotto la presidenza di Gianni Zonin tra il 2011 e l'aprile 2015. A questa si è aggiunta

la sanzione accessoria della perdita dei requisiti di onorabilità con l'impossibilità di assumere incarichi in società

quotate per un totale di 76 mesi. La maxi-multa chiude l'ispezione che Consob aveva condotto a Vicenza per

quasi un anno tra aprile 2015 e febbraio 2016, all'indomani delle ispezioni Bce, contestando «violazioni delle

discipline nei confronti della clientela, sul prospetto, di offerte al pubblico e di informazione societaria». In ballo la

quantità enorme di violazioni che andavano dalle violazioni sulla vendita e l'esecuzione degli ordini di vendita delle

azioni, sui finanziamenti per l'acquisto delle stesse, sulla determinazione del prezzo delle azioni, nella redazione

dei prospetti informativi sugli aumenti di capitale 2013 e 2014, che non menzionavano il capitale finanziato.

Intanto, mentre ieri Bpvi è uscita a prezzi di saldo dalla Fiera di Verona, in cui aveva investito tra 2011 e 2012 10

milioni per il 6,6%, e da cui è uscita incassando 1,5 milioni, sempre ieri è partito il primo incontro tra i sindacati e

la responsabile del personale, Vania Piccin, sui tagli di costo. Concluso con un nulla di fatto e l'aggiornamento del

confronto al to maggio. Sul tavolo i 20 esuberi per la fusione della controllata Banca Nuova. Non affrontato invece

il capitolo del taglio degli stipendi ai dirigenti. La banca ha ricapitolato i numeri pesantissimi del bilancio 2016 e

replicato il dato dell'obiettivo di risparmio di 5o milioni già nel 2017. Ma qualsiasi tentativo di introdurre l'ipotesi di

contratti di solidarietà, come già fatto in Veneto Banca, è stata di fatto fermata. I sindacati respingono richieste di

tagli, soprattutto se obbligatori, se non di fronte alla presentazione del nuovo piano industriale che punta alla

fusione con Veneto Banca. Per Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil e Unisin, però, l'attuale situazione non sarebbe «in

alcun modo ascrivibile ai lavoratori, che viceversa hanno dimostrato anche con l'ultima offerta di transazione di

aver portato a casa l'ennesimo risultato. «Eventuali ricadute sui dipendenti — sostengono i sindacati - saranno

valutate esclusivamente su base volontaria».   Gianni Favero      RIPRODUZIONE RISERVATA
 

Corriere del Veneto Venezia e Mestre 04-mag-2017
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Deutsche Bank, i cinesi di Hna al 9,9% Diventano primi soci
 
BERLINO Per Deutsche Bank è probabilmente cambiata stagione. Dalla modalità crisi passa alla modalità

crescita — dicono gli analisti del settore. Dopo gli anni degli arretramenti, delle multe e della confusione

strategica, ora ha di fronte la sfida della ricostruzione e della riconquista delle quote di mercato perdute. Non

facile nemmeno questa fase, per il Ceo John Cryan. Sta di fatto che la maggiore banca tedesca ha negli ultimi

mesi chiuso una serie di punti di crisi e ieri l'annuncio di un notevole investimento nel suo capitale da parte di uno

dei più aggressivi investitori cinesi può essere il segno di una ritrovata fiducia da parte della finanza

internazionale. A inizio aprile, Deutsche Bank ha effettuato con successo un aumento di capitale da otto miliardi

(ne ha raccolti 28 dal 2010) che ha rafforzato il bilancio e ha portato il core capital ratio dall'11,8% a oltre il 14%,

ben all'interno dei requisiti stabiliti dalle autorità di vigilanza. In parallelo, praticamente tutte le dispute giudiziarie

che sollevavano dubbi sui rischi per i conti sono state appianate. E la ristrutturazione dei diversi business è stata,

pur con incertezze, avviata. La banca è insomma più solida di un anno fa, anche di sei mesi fa. Le prospettive di

business, però, non sono ancora brillanti. E vero che nel primo trimestre dell'anno ha registrato un utile netto di

571 milioni, il 52% in più del primo trimestre del 2016. Ma il risultato è stato realizzato soprattutto attraverso il

taglio del 12% dei costi. Nello stesso periodo, le entrate sono scese del 9%, a 7,3 miliardi, un risultato deludente,

segnato da perdite di quote di mercato nei confronti delle grandi big banks americane, soprattutto nell'investment

banking. Cryan, che ha fama di grande ristrutturatore bancario, dovrà dunque sempre più concentrarsi sulla

crescita dell'attività. L'acquisizione annunciata ieri dalla conglomerata Hna Group dovrà essere valutata, nella sua

portata, nelle prossime settimane e mesi. Il gruppo cinese ha aumentato la quota che già possedeva da febbraio

nella Deutsche Bank al 9,9%, il che ne fa il primo azionista singolo davanti a Black Rock (5,9%) e a due veicoli

d'investimento della famiglia regnante del Qatar che assieme si avvicinano al 10%. Sul senso dell'investimento

cinese e sulla strategia dell'Hna Group — se speculativa o politicamente voluta da Pechino — ieri si interrogavano

i mercati. Per ora, la cosa certa è che la conversazione su Deutsche Bank è cambiata: ieri era un rischio, ora,

forse, è un'opportunità.     D.Ta.
 

Corriere della Sera 04-mag-2017

SCENARIO BANCHE 10



art

Pop Vicenza, ex vertici multati per nove milioni
 
Popolare di Vicenza per un totale di 9,14 milioni di euro per violazioni commesse dal vertice aziendale tra l'aprile

2011 e l'aprile 2015. I provvedimenti, si legge in una nota della commissione, riguardano il consiglio di

amministrazione e il collegio sindacale in carica all epoca dei fatti, più alcuni dirigenti. In particolare Consob ha

accertato — al termine di un'attività di vigilanza, che ha compreso anche un'ispezione fra aprile 2015 e febbraio

2016 — che la banca ha violato le discipline in materia di regole di condotta degli intermediari nei confronti della

clientela, di prospetto, di offerte al pubblico e di informazione societaria.       ***
 

Corriere della Sera 04-mag-2017
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San Casciano Si ritira un candidato per ChiantiBanca Bini Smaghi va in tour
 
SAN CASCIANO Mancano dieci giorni all'assemblea dei soci di ChiantiBanca che dovrà eleggere   nuovo

consiglio di amministrazione, oltre a varare   bilancio 2016 chiuso con un rosso di go milioni dopo le rettifiche sui

crediti deteriorati, e uno dei candidati indipendenti si ritira. Giancarlo Marradi, dal gennaio 2oo9 al febbraio 2014

direttore generale della Bcc di Pistoia, incorporata l'anno scorso proprio da ChiantiBanca, e in precedenza dg

della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, ha infatti ritirato la sua candidatura presentata come indipendente.

Restano invece in lizza, oltre alle liste guidate dal presidente della banca Lorenzo Bini Smaghi e da Giampietro

Castaldi, gli indipendenti Simone Cremoni e Patrizio Pellegrini. «Ringrazio Marradi per la sua decisione, una

decisione difficile da prendere dal punto di vista personale — ha commentato Bini Smaghi — E spero di vederlo

all'assemblea di domenica 14: abbiamo bisogno anche del suo sostegno». Bini Smaghi ha anche annunciato che

terrà tre incontri con i soci del gruppo di credito cooperativo in vista dell'assemblea per un confronto e per

rispondere ad ogni domanda. Il presidente domani alle i7 sarà alla filiale di Fontebecci, a Siena, ed alle ig alla

filiale di Chiazzano, a Pistoia, venerdì 5 maggio alle ore 19, mentre sabato alle 10:3o andrà alla filiale di San

Casciano, in piazza Arti e Mestieri. Domenica 14 all'Obihall di Firenze Bini Smaghi dovrà anche convincere la

maggioranza dei soci su due modifiche al regolamento dell'assemblea: quella che introduce il voto di lista, fin qui

le candidature erano singole, consentendo alla lista che vince di avere tutti i posti nel Cda; e l'abbassamento da

due ad un anno del tempo minimo per un socio di iscrizione al libro soci per candidarsi nel cda.   R.E.
 

Corriere Fiorentino 04-mag-2017
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Contini vice direttore Carispezia
 
È Paolo Contini, nato a Pontedera classe 1961, in precedenza responsabile della direzione Private Banking Crédit

Agricole Cariparma, il nuovo vice direttore generale di Crédit Agricole Carispezia. «Diamo un caloroso benvenuto

in Crédit Agricole Carispezia a Paolo Contini - ha dichiarato Andrea Corradino presidente dell' istituto -. Siamo

certi che la professionalità e la forte motivazione che lo contraddistinguono contribuiranno a dare un nuovo

impulso alla nostra banca ed alla comunità. H nuovo vice direttore potrà contare sulla serietà, sulla competenza e

sull'attaccamento alla banca ed al territorio di tutti i dipendenti. Un nuovo impegno, quindi, una nuova sfida per

tutti noi. Al nuovo Vice Direttore Generale rivolgiamo un sincero in bocca al lupo».       ***
 

Giornale del Piemonte e della Liguria 04-mag-2017
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Ore di lavoro donate al sociale E i bancari diventano volontari
 
Salvatore Poloni     NIENTE GIACCA e cravatta, né abiti eleganti. Ma scarpe comode e una maglia bianca da

passarsi come in una staffetta. Non una filiale, ma la nuova "casa" della Ronda della Carità, associazione

impegnata nell'assistenza di senzatetto e persone disagiate di Verona. Qui è iniziata ieri la prima tappa di

«Volontarismo», il giro (d'Italia) della solidarietà organizzato da Banco Bpm. ll gruppo nato dalla fusione di Banco

Popolare e Banca Popolare di Milano ha aderito al volontariato d'impresa, l'iniziativa con cui le aziende mettono a

disposizione di associazioni e comunità locali un tesoretto di giornate lavorative.   NEL 2017, Banco Bpm ne ha

previste 500: durante l'orario lavorativo, i dipendenti potranno spegnere i computer e dedicarsi alla cura degli

anziani, dei senzatetto, dei bambini così come alla pulizia di aree verdi o alla tinteggiatura di locali dove si

svolgono attività socialmente utili.   «QUESTA INIZIATIVA spiega Salvatore Poloni, condirettore generale di

Banco Bpm - dimostra ancora una volta l'attenzione del gruppo Banco Bpm ai territori di appartenenza, in

continuità con la propria tradizione: la collaborazione tra soggetti diversi rappresenta una pratica di  buon

esempio' che alimenta una nuova modalità di sostegno al tessuto economico, sociale e civile». Ieri, a Verona è

ripresa ziativa nata in occasione dei 150 anni di Banca Popolare di Milano. «Allora - ricorda il condirettore

generale di Banco Bpm - dedicammo 150 giornate al volontariato, un numero simbolico che richiamava quello

dell'anniIt progetto Banco Bpm, La società nata da Banco Popolare e Banca Popolare di Milano, ha lanciato

«Volontarismo» un tour della solidarietà che tocca diverse località di tutta Italia. Il risultato è stato superiore alle

attese: i colleghi hanno aderito con   entusiasmo andando al di là delle giornate lavorative. Spesso l'impegno nei

confronti del territorio e di chi ha più bisogno è stato prolungato anche durante il tempo libero. Ripetere questa

esperienza come Banco Bpm è una bella storia di integrazione».   IL GRUPPO nato nel gennaio 2017 può

mettere a disposizione del sociale un "esercito" potenziale di 25mila volontari, tanti sono i dipendenti della nuova

banca che conta 2.300 filiali di cui circa 880 in Lombardia. «Siamo più grandi - sottolinea Poloni - e possiamo

rimettere in moto con più forza una macchina che non si è mai fermata. Ci aspettiamo di raddoppiare i dati

storici». Il tour della solidarietà toccherà presto anche la Lombardia, con tappe a Cesano Boscone, Milano e

Monza. «Ma anche località del centro e del sud Italia», fa sapere il condirettore generale di Banco Bpm. Sul

portale aziendale saranno pubblicate le iniziative a cui i dipendenti potranno aderire come volontari. Oggi li

aspetta il Banco Alimentare.
 

Giorno Lombardia 04-mag-2017
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Pop Vicenza, Consob punisce Zonin dopo 6 anni
 
GIORGIO MELETTI     La Banca popolare di Vicenza è sull'orlo del fallimento e solo un tempestivo intervento

statale da almeno 3,5 miliardi potrà salvarla. L'alacre lavoro di anni con cui il dominus Gianni Zonin, tutto il

consiglio d'amministrazione e alcuni top manager sono accusati di aver messo inginocchio l'istituto, polverizzando

6 miliardi di euro investiti dai 120 mila soci nelle azioni della banca, è stato ieri sanzionato dalla Consob, con una

maxi multa per complessivi 9 milioni di euro.   IL COMUNICATO della Vigilanza sui mercati finanziari parla di una

serie di violazioni "commesse dal vertice aziendale tra aprile 2011 e aprile 2015", e riguardanti "le discipline in

materia di regole di condotta degli intermediari nei confronti della clientela, di prospetto, di offerte al pubblico e di

informazione societaria". Zonin e compagni sono in sostanza accusati di aver ingannato il mercato. Ciò che non si

capisce è perché la Consob non sia intervenuta prima, cioè mentre i misfatti venivano commessi, come sarebbe

suo compito. La Consob è intervenuta con un'ispezione sulla Popolare di Vicenza il 22 aprile 2015, due mesi dopo

l'intervento della Bce. In quei due mesi era successa, alla luce del sole, una cosa abbastanza strana. Il 25 marzo

Zonin aveva comunicato un piano industriale per il successivo triennio che prevedeva una "significativa crescita"

dell'utile, con profitti per 201 milioni nel 2017 e per 313 milioni nel 2019, nonostante il bilancio 2014 fosse stato

chiuso con una perdita imponente, 497 milioni. L'8 aprile, meno di due settimane dopo la Popolare tagliò da 62 a

48 euro il valore delle sue azioni, una bastonata per i soci di cui nel comunicato del 25 marzo non c'era alcuna

avvisaglia.     IL COLPO DI SCENA era evidente a chiunque, scritto in comunicati ufficiali. La Consob non ha

detto niente, ha mandato gli ispettori e dopo un anno di ispezione e un anno di procedimento sanzionatorio

punisce gli illeciti del vertice della banca "alla memoria". Nel frattempo i 120 mila soci hanno perso tutti i loro soldi.

Anche le informazioni al pubblico non corrette o incomplete in merito al valore delle azioni vengono sanzionate

oggi dalla Consob, che rileva come "l'omessa indicazione dei criteri valutativi utilizzati non ha consentito agli

investitori di comprendere il processo di formazione del prezzo e, conseguentemente, di valutare la congruità del

prezzo rispetto agli indicatori patrimoniali e reddituali della Banca".     CIÒ CHE SFUGGE è l'utilità sociale di

intervenire oggi che la banca è già distrutta con sanzioni su comportamenti che la Consob ha sempre conosciuto.

Che il prezzo delle azioni della popolare vicentina fosse fissato con criteri fantasiosi lo aveva rilevato la Banca

d'Italia già nel 2001. Per 16 anni le due vigilanze non hanno mosso un dito.   Twitter@giorgiomeletti

RIPRODUZIONE RISERVATA
 

Il Fatto Quotidiano 04-mag-2017
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Intervista a Ennio Doris - «Il bail in è follia Se non lo aboliamo da questa crisi non

usciremo mai» - «Finché non blocchiamo il bail in per le nostre banche saranno

guai»
 
di MARTINO CERVO   • «Certo che ci vuole l'intervento dello Stato. Con la fiducia, con i risparmiatori, con le

fasce più deboli non si scherza». Ennio Doris, 76 anni, parla di banche. Il fondatore del gruppo Mediolanum non

ha mai digerito la ricezione italiana della normativa sul bail in. «Un errore, va disapplicato il prima possibile,

altrimenti malgrado i segnali positivi di quest'anno sulle sofferenze, non ne usciremo mai. E lo dice urto che guida

un gruppo che ha profittato della crisi di fiducia, guadagnando clienti. Ma io voglio un ambiente sano, dove tutti

possano stare meglio». Oggi l'Italia non lo è? «Il bail in ha fallito. Si è partiti da un presupposto giusto, ovvero che

chi sbaglia deve pagare, per arrivare a un risultato sbagliato, e cioè che si mina la fiducia stessa nel mettere soldi

in banca. Per la prima volta nella storia non si sono rimborsate delle obbligazioni subordinate, quando si è

proceduto al cosiddetto salvataggio delle quattro banche nel novembre 2015: una cosa mai successa, che ha

distrutto la fiducia e causato al sistema molti più costi rispetto a quelli che sarebbero bastati per tamponare le

perdite. Così invece la gente ha iniziato a pensare che i soldi in banca fossero a rischio, e giustamente! Ha

iniziato a ritirarli, e ci siamo avvitati».   Mi scusi, ma lei ha messo soldi nel fondo Atlante, che in teoria doveva

salvare le banche. Ne valeva la pena? «Certo, Mediolanum ha partecipato. Sapevo che avremmo perso soldi,

sapevo che sarebbe servito solo a comprare tempo, in queste condizioni. E' stato come prendere acqua dal mare

e buttarla in un secchio col buco».   E quindi, cosa bisognava fare? «Quello che sta succedendo a me pare

relativamente semplice. L'Italia è in una crisi micidiale che è data dalla sua lunghezza, e non dalla sua profondità.

Un sub può immergersi a io metri per un minuto, poi risale e riesce a immergersi per un altro minuto. Ma se resta

anche solo a 3 metri di profondità per 3, 4, 5 minuti, sono guai. Con il Pil è lo stesso, fatti i debiti distinguo.

Approssimativamente, tra il   2010 e il 2016 le perdite delle banche ammontano a 7o miliardi. Grossomodo, è la

stessa cifra che otteniamo se sommiamo gli aumenti di capitale che si sono resi necessari nello stesso periodo. Il

bail in è stata una pazzia che ha peggiorato in maniera determinante la situazione, creando un precedente

gravissimo. Sono esplosi i fallimenti, creando una tempesta che potevamo risparmiarci». Però tutte le autorità e le

istituzioni hanno salutato il passaggio, prima anticipato con Chieti, Etruria, Carife e Banca Marche e poi recepito

come un salto di responsabilità: il risparmiatore che diventa investitore, eccetera...   I risparmiatori non erano

consapevoli, mi creda. E non potevano esserlo. Abbiamo fatto migliaia di eventi in giro per l'Italia. Nessuno aveva

capito la portata della cosa. Finché non blocchiamo questa norma, sarà terribilmente complicato uscire dalle

secche, malgrado i crediti deteriorati si stiano pian piano assorbendo».   È stato dolo, o cosa? «A volte le cose si

mescolano. Guardi, prestare male non è certo una cattiva abitudine sorta con la crisi: solo che adesso si vede di

più. E in situazioni simili, bisogna far pagare chi sbaglia: i presidenti, gli ad, ma tutelare i più deboli, cioè clienti e

dipendenti delle banche. Che invece sono quelli a cui è stato presentato il conto, peggiorando la situazione. Con

le banche venete è stata fatta la stessa cosa». cioè? «C'erano i termini e la disponibilità per completare la

sottoscrizione iniziale. Poi, dopo lo scellerato bail in, è partita la grande fuga, e oggi ci troviamo in una situazione

incredibilmente più grave. Per non parlare di Mps». Parliamone. «Stessa dinamica. Andava sistemata subito, con

intervento   dello Stato. Così, invece, sono scappati tutti. E 6, 7 miliardi non basteranno. Ripeto: il bail in va

sospeso. Sembra di essere tornati al '36.. Perché? «Dalla crisi del '29 si è usciti cambiando regime, capendo che

il primo passo è sempre la tutela della fiducia, quindi dei consumi. A volte sembra che la storia non insegni nulla.

Siamo arrivati allo scoppio di Lehman, una crisi in cui il nostro sistema non aveva colpe, con banche solide, non

esposte ai titoli tossici a differenza di tedeschi e francesi. Non avevamo mai messo mano nelle tasche dei cittadini

per salvare gli istituti, e poi ci siamo infilati in questo pasticcio».   Ha ragione chi ci vede un disegno preciso?

«Non ho elementi. Di sicuro il pércorso di uscita dalla crisi è stato rallentato nel 2o11, quando si è deciso di

colpire con più tasse pensando di risolvere i problemi di finanza pubblica, dando così un colpo forte alle possibilità

di crescita. Siamo in piedi grazie al genio dei nostri imprenditori, che combattendo in condizioni incredibilmente

avverse si sono ritagliati, o inventati, fette di mercato soprattutto all'estero, visto che la domanda interna non
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riparte». In questo contesto, come va - e come vede per il futuro - Mediolanum? «Sono ottimista sul breve e sul

medio periodo. In questi anni il vecchio sistema bancario, nel quale era automatico che aumentassero i clienti con

il semplice aumento delle filiali, è saltato. Abbiamo governato questo passaggio. Il presidente del Bbva nel 2013

ha profetizzato che con la globalizzazione finanziaria e l'evoluzione tecnologica delle 20.000 banche europee in

20 anni ne sarebbero rimaste poche dozzine. Può avere esagerato, ma noi faremo parte di quel gruppo. E poi,

uno critico come me con il governo riconosce una cosa giustissima appena fatta...». Sarebbe?   «I Pir, i piani

individuali di risparmio.   Finalmente una scelta giusta, che permetterà di riversare risorse sull'economia reale, a

condizioni privilegiate e defiscalizzate. Sono un grande fan di questa formula, ho fatto e farò di tutto per

implementarla il più possibile. Anche sulla scorta di quanto è accaduto all'estero, sono pronto a scommettere che

faremo molto meglio delle previsioni, in termini di raccolta». Presidente, ma il piccolo risparmiatore non assume

su di sé un rischio d'impresa che non spetta? « innegabile. Per questo i Pir sono una porzione di un pacchetto

diversificato. Ma sono certo che i risultati saranno ottimi per tutti».     Di recente Blackrock ha «assunto» dei robot

al posto di alcuni trader.  E' questo il futuro delle banche? «C'è molta esagerazione. Tante operazioni sono già

automatiche da anni, solo che non le chiamiamo robot... Detto questo, la velocità tecnologica spaventosa non

sostituirà mai un rapporto urnano. Oggi la banca è sullo smartphone per le operazioni, i prelievi, i bonifici. Ma i

clienti vogliono un uomo o una donna cui spiegare i propri bisogni. Faccio spesso l'esempio del medico: su

Internet si trovano tutte le diagnosi e tutte le patologie, ma solo un pazzo si curerebbe fidandosi. Uno normale va

dal medico! Con i propri risparmi non è tanto diverso». La Fed sta rialzando i tassi. Quando comincerà Draghi,

che succederà? «Sarà un segno positivo. Vorrà dire che le cose andranno meglio e che l'inflazione sarà ai livelli

giusti. Quindi sarò il primo a festeggiare. Un'economia malata è come un corpo febbricitante. L'aspirina allevia i

sintomi, ma se il male persiste serve l'antibiotico. Il taglio dei tassi è l'aspirina, quello delle tasse l'antibiotico».

Sta dicendo che non abbiamo un buon medico, visto che le tasse non le taglia nessuno, almeno giudicando

dall'ultima manovra? «Sto dicendo che è diffici lissimo, purtroppo. Quel che bisognerebbe fare è tagliare le tasse il

doppio di quel che si taglia la spesa, per evitare effetti recessivi».   Quindi fare deficit? «Eh si, perché se poi si

cresce, il debito va giù». In Europa, dove si scrivono le finanziarie, ragionano diversamente...   «Parla con un

europeista convinto. Ma il malcontento che c'è, dieci anni fa non c'era. Bisogna essere ciechi per non capire che

qualcosa non va. Se si fa finta di niente, finisce che chi è contro l'euro ha ragione. Il fatto è che abbiamo adottato

l'euro senza capirne le conseguenze. La Baviera è diventata una regione italiana e la Toscana una regione

tedesca, ma il fisco, le norme sul lavoro, le leggi sono diverse. Abbiamo preso un motore più potente ma non

abbiamo cambiato i freni, le gomme, insomma il resto della macchina: e nessuno sembra preoccuparsene. Così

non potrà mai funzionare«. Lei conosce Silvio Berlusconi da decenni. Correrà ancora? «Sappiamo che se può e

vuole lo fa, e storicamente lc fa con risultati. Molto, se non tutto, dipenderà dal pronunciamento delle istituzioni

europee sulla sua pratica.
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Costa caro il crac Pop Vicenza Multa da 9 milioni a Zonin & C
 
NINO SUNSERI     Arriva un'altra multa per Gianni Zonin e i principali collaboratori con cui per vent'anni ha gestito

la Banca Popolare di Vicenza. Ammonta a 9,1 milioni e colpisce non solo il presidente ma l'intero consiglio

d'amministrazione, il collegio sindacale e i principali dirigenti fra cui spicca l'ex direttore generale Samuele Sorato.

A infliggere la sanzione è la Consob per le violazioni commesse dal tra aprile 2011 e aprile 2015. Ci sono anche

le pene accessorie relative alla perdita temporanea dei requisiti di onorabilità e dell'incapacità di assumere

incarichi in società quotate o loro controllate per 76 mesi (sei anni e quattro mesi) . «I comportamenti illeciti

risultano essere frutto di scelte aziendali riconducibili, secondo i rispettivi ruoli e responsabilità, ai principali livelli

decisionali e di controllo intemo della banca» spiegano i collaboratori di Giuseppe Vegas. Per Zonin e la sua

squadra non si tratta certo di uno choc. Da mesi, ormai, sulle loro teste si abbattono, con una certa regolarità, i

fulmini delle autorità di vigilanza. La stessa Consob all'inizio dell'anno aveva spedito un cartellino rosso del valore

di 4,2 milioni. Poi è arrivata la stangata da 4,5 milioni da parte dell'Antitrust. A pagare il conto sarà direttamente la

banca che dovrà anche rispondere per i 34 milioni richiesti dalla Bce. La Popolare, a sua volta, ha risposto

chiedendo due miliardi di risarcimento a Zonin e agli altri consiglieri. Difficile capire quanto, alla fine, resterà di

questa raffica di multe miliardarie. Si vedrà solo quando il polverone verrà diradato quanto ha pesato

l'indignazione dell'opinione pubblica per quel che è accaduto a Vicenza (e a Montebelluna sede di Veneto Banca).

Ovviamente resta il problema: perché tutti gli sceriffi si sono scatenati solo ora? E come mai tutti insieme? Per

vent'anni infatti, Zonin ha comandato alla Popolare di Vicenza senza nessuna sostanziale opposizione. È davvero

credibile che tutti i disastri si siano concentrati negli ultimi anni della sua gestione? Certo dopo il 2008 la

situazione si è aggravata con l'avanzare della crisi. Ma di di quello che è accaduto prima non sappiamo nulla e a

questo punto è difficile che emerga qualcosa.   In ogni caso già da tempo Zonin ha messo al sicuro il patrimonio.

L'anno scorso, infatti, ha completato il passaggio delle azioni della casa vinicola ai figli. Un'operazione

programmata da tempo, hanno spiegato i protagonisti. Certamente sarà cos1 considerando anche l'avanzare

degli anni. Resta il fatto che il trasferimento è arrivato proprio nel momento più opportuno per mettere in sicurezza

la ricchezza di famiglia. L'intervento di ieri della Consob fa riferimento ad un'attività di vigilanza, che ha compreso

anche un'ispezione fra aprile 2014 e maggio 2015. Risulta che la banca «ha violato le discipline in materia di

condotta degli intermediari nei confronti della clientela, di offerte al pubblico e di informazione societaria». I

comportamenti illeciti, scrive Consob, «risultano essere frutto di scelte aziendali riconducibili, secondo i rispettivi

ruoli e responsabilità, ai principali livelli decisionali e di controllo interno della banca». Il riferimento, da quanto si

capisce, è ancora una volta agli ultimi aumenti di capitale fatti finanziando i clienti. Le famose operazioni

«baciate». Ma ormai sono storie del passato.      RIPRODUZIONE RISERVATA
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Banche Venete, la Ue rimanda al mittente il piano-fusione
 
ROMA Si ripete con le banche venete la via crucis già vissuta con il Montepaschi durante le negoziazioni con la

Direzione generale competition della Ue. Il piano di ristrutturazione di Popolare Vicenza (BpVi) e Veneto Banca

(VB) imperniato sulla fusione e ricapitalizzazione precauzionale a carico del Mef per 6,4 miliardi, come stabilito

dalla Bce, non sarebbe completo. Va rivisto. Dunque, non una bocciatura vera e propria, ma la necessità per

Fabrizio Viola, ad di BpVi e presidente del comitato strategico di VB e Cristiano Carrus, ad dell'istituto di

Montebelluna, di rimettersi a fare i compiti a casa. L'iter del negoziato si allunga almeno di un altro paio di

settimane, facendo slittare quindi i tempi preventivati per dare corso al rilancio. Nei giorni scorsi nel corso di

conference call tra i rappresentanti del Mef, Bankitalia, Bce, direzione generale della concorrenza europea e

vertici delle due banche venete, sarebbe stata fatta un'analisi a tutto tondo dello stato di avanzamento del piano

con una verifica sulla sostenibilità dello stesso. Per la Ue c'è da sedersi di nuovo a tavolino per adeguare i piani.

In primis alla luce dell'andamento dei risultati del primo trimestre. E siccome Viola e Carrus non avrebbero ancora

tirato le somme, i due manager dovranno a tambur battente stendere le rispettive trimestrali.   LA

CARTOLARIZZAZIONE Giovedì 11 sarebbero in calendari i consigli con un ordine del giorno ordinario: Viola e

Carrus però, informeranno i consiglieri sullo stato dell'arte rispetto alle riserve avanzate da Bruxelles. L'unica cosa

certa è che anche i conti a marzo dovrebbero chiudersi in rosso a causa delle ulteriori rettifiche sui crediti. I bilanci

2016 si sono chiusi in perdita: la Vicenza di 1,9 miliardi per effetto di 1,7 miliardi di accantonamenti su crediti,

Veneto Banca di 1,5 miliardi a seguito di 1,3 di rettifiche sempre su crediti. La chiusura della contabilità trimestrale

avrà un impatto sull'ipotesi di cartolarizzazione prevista dal piano di ristrutturazione sul facsimile del progetto Mps.

Per le venete è prevista una scissione di 9,1 miliardi di crediti inesigibili (il 51-52% Vicenza, il residuo Veneto

Banca) in una newco. Nell'operazione, come a Siena, verrebbe coinvolta Atlante II, figlio di Atlante, proprietario

del 99% di Vicenza e del 96% di Veneto banca che ha già dichiarato di fare un passo indietro in occasione

dell'operazione di burden sharing dove si procederà anche alla conversione di circa 1,2 miliardi di bond. Atlante II,

secondo le ipotesi di lavoro sul tavolo, dovrebbe investire altri 450-500 milioni per acquistare la tranche Junior. La

tranche mezzanina pari a 500 milioni, dovrebbe essere collocata presso investitori mentre la senior del valore di

1,5 miliardi, venduta sul mercato con la gacs. Lo scrupolo (esagerato) della Ue si riferisce alla necessità di evitare

che il denaro pubblico vada a finanziare perdite accertate.   r. dim.     Popolare Vicenza     Per gli ex vertici multe

da 9 milioni La Consob presenta il conto agli ex vertici della Popolare di Vicenza dopo aver accertato una la lunga

lista di violazioni ai danni dei piccoli risparmiatori e del mercato: 9,14 milioni di euro il totale delle sanzioni

comminate al cda, ai sindaci e ad alcuni dirigenti in carica tra l'aprile del 2011 e l'aprile del 2015. A cominciare

dall'ex direttore generale Samuele Sorato e dall'ex presidente Gianni Zonin.       ***
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Deutsche Bank parla cinese Hna diventa primo azionista
 
BERLINO Appena tre mesi dopo il suo ingresso in Deutsche Bank, il gruppo cinese Hna rafforza massicciamente

la sua posizione nella prima banca tedesca, divenendone il principale azionista con una quota del 9,9%. La

conglomerata cinese, attiva nei settori trasporto aereo, immobiliare, turismo, era entrata in Deutsche Bank

all'inizio dell'anno con il 3,04% annunciando di voler ampliare la sua partecipazione ma di voler rimanere sotto il

10%. Sottoscriveva anche l'aumento di capitale di otto miliardi di DB. Già a marzo aumentava la sua fetta al

4,76% e adesso arriva praticamente al 10% soppiantando la famiglia reale del Qatar, che detiene - secondo gli

ultimi calcoli - poco più del 6%, e il fondo americano Blackrock che con meno del 6% diventa ora il terzo azionista.

La mossa rientra nei piani di rilancio di Deutsche Bank dell'ad John Cryan, artefice della ricapitalizzazione di otto

miliardi di euro della banca, che naviga da anni in cattive acque a causa soprattutto di cause legali.   GLI

INVESTIMENTI La partecipazione di Hna, gruppo controllato dal miliardario cinese Chen Feng, già presente con

molte partecipazioni in Europa, avviene tramite il gestore di capitali austriaco C-Quadrat Investment, il cui

fondatore e amministratore delegato, Alexander Schütz, entrerà come rappresentante degli investitori nel

consiglio di sorveglianza di Deutsche Bank. La decisione dovrà essere ratificata dall'assemblea degli azionisti il 18

maggio. La Hna, fondata da Feng nel 2000 partendo dalla compagnia aerea locale Hainan Airelines, è impegnata

al momento nell'acquisto dell'aeroporto di Hahn a Hunsrück, ed è nel frattempo uno dei maggiori investitori cinesi,

presente in Uber, la catena NH Hotel, la Ingram Micro californiana e il gruppo dei duty free svizzero Dufry. Per l'ad

Cryan, l'ingresso di investitori di peso in un azionariato da public company, è un bel colpo che rientra nei suoi

sforzi di rilancio della banca. Per la Germania l'espansione cinese è un segnale di direzione strategica (non

scontata in tempi di protezionismo). Per Berlino la Cina è un player sempre più importante che ha da poco

soppiantato gli Usa come primo partner commerciale con un interscambio di circa 170 miliardi di dollari nel 2016.

Pechino vanta nell'export un surplus verso la Germania con 17 miliardi nel 2016. Nei primi mesi di quest'anno è

stata proprio Hna a guidare gli investimenti esteri cinesi con, prima dell'operazione Deutsche Bank, 5,5 miliardi di

dollari di acquisizioni.   Flaminia Bussotti     ***
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Bnl inverte il trend e rivede l'utile netto
 
ROMA Bnl (gruppo Bnp Paribas) chiude il primo trimestre con un utile ante imposte pari a 18 milioni, in aumento

di 26 milioni rispetto al primo trimestre 2016. L'istituto guidato dall'ad Andrea Munari precisa come il risultato sia

successivo all'attribuzione di un terzo dei risultati del private banking alla linea di business wealth management.

Gli impieghi sono in aumento del 2,3%. I depositi sono invece balzati dell'11,3%, con una considerevole crescita

dei conti correnti. Bene anche la performance nella raccolta indiretta, con una progressione dell'8,5%

nell'assicurazione vita e del 12,4% nei fondi di investimento rispetto al marzo 2016. Il margine di intermediazione

si è ridotto dell'1,3%, attestandosi a 727 milioni; il margine d'interesse è in calo del 5,5% a causa del persistere

dei tassi bassi. Sicché il risultato lordo di gestione si attesta a quota 258 milioni, con una flessione del 6,2%

rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso.       ***
 

Messaggero 04-mag-2017

SCENARIO BANCHE 21



art

In breve - Credit Agricole Italia Ghisellini e Guilhamon nuovi vicedg al fianco di

Maioli
 
Due nuovi vice dg per Credit Agricole in Italia. Il cda dell'istituto guidato da Giampiero Maioli ha nominato Roberto

Ghisellini vice dg retail e Olivier Guilhamon vice dg corporate con responsabilità della direzione credito e della

banca d'impresa. Ghisellini mantiene il ruolo di dg di Credit Agricole FriulAdria .       ***
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Intesa, entro maggio gli npl a Crc-Bayview-Prelios
 
di Luca Gualtieri   g operazione «Beyond the clouds» entra nel I. rettilineo finale. La cessione di sofferenze per 2,1

miliardi di euro messa in cantiere da Intesa Sanpaolo dovrebbe arrivare a conclusione entro fine maggio.

Secondo quanto risulta a MF-Milano Finanza, le strutture della banca starebbero esaminando i dettagli dell'offerta

finalista, cioè quella presentata il mese scorso dalla cordata composta da Christofferson Robb e Company (Crc),

Bayview e Prelios Credit Servicing. Il portafoglio in questione, chiamato appunto «Beyond the clouds», viene

giudicato particolarmente interessante dagli addetti ai lavori soprattutto per l'ampia componente di crediti

ipotecari. Finora infatti sul mercato degli npl sono transitati soprattutto stock di crediti ipotecari, dal prezzo di

mercato molto distante dal valore di bilancio. Rispetto alla previsione iniziale di 2,5 miliardi di euro, comunque, lo

stock sarebbe sceso a 2,1 miliardi nominali, probabilmente per venire incontro alle necessità dei compratori. Alle

battute iniziali sarebbe invece l'iter di cessione di un altro portafoglio, chiamato Monopoli e composto

principalmente da crediti di natura immobiliare in fase di ristrutturazione. Qualcosa di abbastanza simile quindi al

progetto Sandokan lanciato negli anni scorsi da Unicredit. Al momento comunque non è ancora stata fissata una

tempistica ed è possibile che la procedura entri nel vivo a cavallo dell'estate. (riproduzione riservata)       ***
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Mps dà gli ultimi ritocchi al piano: npl cartolarizzati con la Gacs - Monte, ultimi

ritocchi al piano
 
DI LUCA GUALTIERI     Per il salvataggio di Banca Mps potrebbe essere ormai questione di qualche settimana. Il

via libera dell'Europa al piano dell'istituto senese e alla ricapitalizzazione precauzionale da 8,8 miliardi è atteso in

tempi brevi. Oggi intanto il consiglio di amministrazione si riunirà a Siena per approvare la trimestrale e,

congiuntamente, la versione aggiornata della strategia condivisa nelle scorse settimane con DgComp e Bce.

Trovato l'accordo sul capitale, sembra che i due nodi ancora sul tavolo siano rappresentati dalla dismissione dei

non performing loan e dagli esuberi. Sul primo punto la banca è obbligata a deconsolidare l'intero portafoglio

(circa 28,7 miliardi lordi) in un'unica soluzione. Solo così infatti sarebbero sterilizzati gli effetti sui modelli interni,

come già previsto nel tentativo di salvataggio privato non andato in porto alla fine dello scorso anno. La modalità

tecnica però non è ancora stata definita. L'ipotesi più accreditata prevede una riedizione della cartolarizzazione

organizzata lo scorso anno dagli advisor Mediobanca e Lazard. Come in quel caso, sulla tranche senior (quella

più sicura) potrebbe essere applicata la garanzia pubblica, mentre Atlante 2 dovrebbe intervenire parzialmente

sulla mezzanina o sulla junior insieme ad altri investitori internazionali. Una cessione in blocco è meno probabile

perché il fire sale potrebbe deprimere notevolmente il prezzo rispetto alle aspettative della banca che punta a

incassare attorno al 25% del nominale. Resta comunque sul tavolo l'ipotesi di una soluzione ibrida come quella

individuata da Unicredit con il progetto Fino (Failure Is Not an Option). L'istituto guidato da Jean Pierre Mustier ha

infatti deciso di trasferire 17,7 miliardi di npl a due veicoli di cartolarizzazione costituiti da Fortress e Pimco,

mantenendone però una quota di minoranza. Questa strategia serve alla banca per partecipare all'upside dei

recuperi e non cedere tutto il valore a operatori terzi. In aggiunta sia l'originator che gli investitori possono sfruttare

i vantaggi di una cartolarizzazione con garanzia pubblica costruita immediatamente. Al momento, comunque,

sembra che nessun investitore istituzionale sia stato coinvolto nell'iter di dismissione, anche se nel settore c'è

forte attesa per l'annuncio dell'operazione. L'altro fronte aperto è quello degli esuberi. Al momento non circolano

cifre definitive ed è possibile che anche su questo punto non sia ancora stato raggiunto un accordo. La stima che

circola sul mercato è superiore alle 5 mila unità, anche se la preoccupazione dei vertici della banca è che un

programma di tagli troppo aggressivo possa compromettere l'operatività industriale del Monte. Il tema, del resto, è

connesso con la sostenibilità degli esuberi previsti per l'intera categoria dei bancari. Solo nei prossimi mesi, infatti,

partiranno i piani di ristrutturazione di Ubi (good bank), Popolare di Vicenza e Veneto Banca mentre, se andrà in

porto la cessione delle casse di Rimini, Cesena e San Miniato a Cariparma, sono probabili altre uscite. L'obiettivo

dei sindacati di categoria è quello di gestire le procedure attraverso gli ammortizzatori sociali usati finora, a partire

dal Fondo di solidarietà. Se però ci fossero problemi di capienza, è possibile che le banche deconsolidino le

attività di back office, limitando coi il perimetro complessivo dei tagli. Tomando a Mps, oggi il cda approva anche i

risultati trimestrali dai quali potrebbero emergere nuove svalutazioni sul portafoglio crediti dopo la recente verifica

ispettiva della Bce. (riproduzione riservata)           ***
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Da Consob multe per 9,1 milioni alla Popolare Vicenza
 
di Oscar Bodini   La Popolare di Vicenza ha ricevuto una sanzione 9,14 milioni di euro da parte della Consob.

Secondo quanto ha riferito ieri l'authority tramite il proprio sito Internet, la multa riguarda «violazioni commesse dal

vertice aziendale tra aprile 2011 e aprile 2015», vale a dire la gestione dell'ex direttore generale Samuele Sorato.

I provvedimenti riguardano il cda e il collegio sindacale in carica all'epoca dei fatti contestati. Come pena

accessoria ai soggetti raggiunti dalla sanzione sono state inflitte la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità

nonché l'incapacità di assumere incarichi in società quotate (o loro controllate) per un totale di 76 mesi. La

Popolare di Vicenza, secondo quanto hanno accertato gli ispettori della Commissione presieduta da Giuseppe

Vegas, avrebbe violato le discipline in materia di condotta degli intermediari nei confronti della clientela, di offerta

al pubblico e di informazione societaria Come ha rimarcato la Consob nel provvedimento, i comportamenti illeciti

risultano essere frutto di scelte aziendali riconducibili ai principali livelli decisionali e di controllo interno all'istituto

di credito berico. II dissesto della Banca Popolare di Vicenza è venuto alla luce a seguito di accertamenti della

Banca Centrale Europea che hanno portato allo scoperto circa 950 milioni di euro di prestiti erogati a clienti in

cambio dell' acquisto di azioni della banca stessa. Azioni che all'epoca valevano 62 euro e successivamente sono

state azzerate mandando in fumo gli investimenti di 119 mila risparmiatori. (riproduzione riservata)       ***
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Solo Trump (a modo suo) pensa a una revisione normativa per le banche
 
DI ANGELO DE MATTIA       Due progetti di decisione che appaentemente marciano in senso opposto. Solo

apparentemente. Donald Trump, da un lato, si ripropone di modificare o abrogare la Dodd-Frank, la riforma

bancaria voluta da Obama, con l'intento di allentare decisamente la regolamentazione degli istituti di credito;

dall'altro, si interroga sull'opportunità del ripristino del Glass-Steagall Act - abrogato nella seconda parte degli anni

Novanta durante la presidenza Clinton - con l'obiettivo di separare, sotto il profilo normativo e funzionale, le

banche d'investimento dalle banche commerciali. Quest'ultima innovazione sembrerebbe muovere nel senso di

un maggiore rigore, considerato anche che la non separatezza ha concorso allo scoppio della crisi finanziaria poi

divenuta globale, ma l'approdo potrebbe essere, invece (e qui sta l'apparenza a cui si è fatto cenno), quello di

prevedere, nella logica della deregulation, una maggiore sottrazione a vincoli per le banche di investimento. Una

rigorosa separazione di queste due categorie di istituti che non fosse minata da intenti di deregolamentazione e

che, quindi, andasse ben oltre la Volcker rule, potrebbe essere opportuna; costituirebbe un segnale anche per

l'Italia e per l'Europa. Ma si dovrebbe, appunto, trattare di un'operazione alla quale sia estraneo l'intento di una

conseguente smobilitazione normativa anche per uno solo dei due tipi di istituti perché, diversamente, la

separazione avrebbe poco senso. Detto ciò, va comunque rilevato che, vuoi anche per la presenza

nell'amministrazione Usa di diverse persone provenienti dal mondo della finanza, Trump si pone (a modo suo) il

problema di una revisione normativa, che invece, in Europa, appare secondaria, essendosi progettata al riguardo

un'ipotesi minimale di distinzione. Vi è, poi, un contenzioso che si starebbe aprendo tra gli Usa e il Vecchio

Continente a proposito del trattamento dei modelli interni impiegati dalle banche per la valutazione del rischio.

Sotto la spinta di Trump perché si manifesti un forte vigore negoziale, la delegazione Usa che si occupa della

materia vorrebbe una limitazione dei benefici del ricorso ai modelli interni: di qui l'accennato contrasto che finora

ha impedito una intesa sul nuovo accordo di Basilea e che dimostra come il presidente Usa privilegi comunque

una linea di uniformità la quale potrebbe anche confiiggere con l'approccio deregolatorio che costituisce la sua

principale aspirazione. In Europa, comunque, appare farsi strada un accenno, per il momento solo tale e da

prendere con beneficio di inventario, di resipiscenza a proposito della quantità di capitale di cui sono dotate le

banche. In particolare, per gli istituti che adottano modelli interni potrebbe conseguime una riduzione dei requisiti,

ma ciò potrebbe avvenire compiutamente solo al termine di verifiche condotte con indagini della Vigilanza unica

che, nel complesso, si concluderanno nel 2019. Ma, attenzione: madame Danièlle Nouy, presidente del

Supervisory Board della predetta Vigilanza, non pensa a diminuzioni generalizzate perché l'indagine potrebbe

condurre anche ad aumentare i requisiti in questione. A ben vedere non si tratta di una potenziale, grande

innovazione come viene strombazzato dal momento che anche ora un eccesso di capitalizzazione potrebbe

essere ridimensionato. In ogni modo, occorreranno maggiori precisazioni al riguardo per un giudizio completo;

tuttavia, bisognerebbe intervenire non solo sul capitale ma anche sulla foresta normativa bancaria nella quale a

poco a poco ci si smarrisce, e, soprattutto, bisognerebbe che le principali istituzioni europee assumessero

l'obiettivo di una revisione generale, in primis per livellare il campo che oggi continua a essere occupato da

giurisdizioni, discipline, criteri e metodologie di Vigilanza differenti, nonché da una alluvionale produzione di

disposizioni mensile, se non giomaliera. Negli Usa è il massimo organo istituzionale, democraticamente

legittimato dal voto, che si pone il problema di una revisione normativa, giudicabile come si vuole, ma siamo in

pieno alveo istituzionale; in Europa sono i Vigilanti che fanno il bello e il cattivo tempo, anche nel campo

normativo, mentre si registrano soltanto sporadici interventi del Parlamento Ue e della Commissione: una stortura

alla quale va posto rimedio. Da questo punto di vista, occorre prendere esempio dagli Usa. (riproduzione

riservata)       ***
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Banco Bpm e Unipol blindano l'alleanza bancassicurativa - Banco-Unipol, pronto

altro rinvio
 
DI ANNA MESSIA   La volontà è riscrivere gli accordi di bancassicurazione entro giugno, rispettando i termini

della prima proroga che Unipol e il Banco Popolare (oggi Banco Bpm) si sono già dati alla fine dello scorso. Ma se

anche questa volta non si farà in tempo, secondo quanto risulta a MF-MilanoFinanza, sarebbe già pronta l'ipotesi

nuova proroga di altri sei mesi per l'esercizio della put da parte del gruppo bolognese. Solo la scorsa settimana il

group ceo di Unipol, Carlo Cimbri, a margine dell'assemblea del gruppo assicurativo, aveva detto di non avere

novità in merito al rinnovo della partnership con la banca guidata da Giuseppe Castagna, che scade comunque a

dicembre 2017, aggiungendo che dopo «la proroga fino al 30 giugno per l'esercizio delle put concedeva anche un

po' di tempo a disposizione». La questione è però tutt'altro che semplice e i due partner avrebbero già pensato a

un paracadute di altri sei mesi. Nelle scorse settimane, la partita si era fatta complicata a tal punto che sembrava

addirittura che l'alleanza potesse saltare. Tensioni che sono poi rientrate, ma la definizione del nuovo accordo

appare ancora lontana. Unipol vorrebbe spuntare condizioni migliori del precedente patto che era stato firmato a

maggio 2007 da FondiariaSai, poi confluita in Unipol, che aveva dato vita alla joint venture Popolare Vita. Non

solo. La compagnia assicurativa di Bologna punterebbe a riscrivere i nuovi accordi non più tramite una joint

venture, ma piuttosto tramite semplici accordi distributivi (come avviene per le alleanze bancassicurative più

recenti). Oltre che, possibilmente, a estendere l'accordo bancassicurativo a tutto il nuovo aggregato bancario che

si è venuto a creare con la fusione tra il Banco e la Banca popolare di Milano, con la nascita di Banco Bpm. In

particolare Unipol sarebbe pronta a subentrare al gruppo francese Coveà che ha in piedi con la ex Popolare di

Milano un accordo che arriverà a scadenza nel 2021. E poi ci sono gli inglesi di Aviva, che con il Banco hanno

anch'essi una partnership Danni e una parte Vita, funzionale al Danni, in scadenza a giugno prossimo. Per tentare

di convincere la banca Cimbri è pronto a mettere sul   tavolo il valore dell' opzione put sul 50% di Popolare Vita

che secondo stime societarie potrebbe addirittura arrivare a valere 700 milioni. Una spesa non indifferente per il

Banco, che però dalla sua ha qualche carta da giocare. Perché gli altri alleati assicurativi della Popolare, sia Aviva

ma soprattutto Coveà sono già pronti al rinnovo e a subentrare a Bologna qualora l'accordo con Unipol non

venisse rinnovato. Insomma, i pretendenti per avere accesso alle filiali del Banco Bpm non mancano e la partita

appare intricata anche se, come detto, la volontà della banca e di Unipol è continuare a lavorare insieme. Nel

2016, nonostante la frenata dei premi assicurativi (-30%) che ha caratterizzato un po' tutto il settore bancario il

gruppo Popolare Vita (che comprende anche The Lawrence Life), ha raccolto 2,13 miliardi di premi. Anche per

Unipol si tratta quindi di una fetta di business importante cui sarebbe meglio non rinunciare. Altri sei mesi di tempo

potrebbero essere utili per il completamento del riassetto della governance in Banco Bpm e ridiscutere la

partnership dalle fondamenta. (riproduzione riservata)       ***
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ChiantiBanca La sfida per il nuovo Cda Si ritira Giancarlo Marradi
 
PER IL CONSIGLIO d'amministrazione di ChiantiBanca, oltre ai candidati inseriti nelle due liste capeggiate da

Lorenzo Bini Smaghi e Giampietro Castaldi, correranno singolarmente anche due candidati indipendenti (Simone

Cremoni e Patrizio Pellegrini): ha invece ritirato la sua candidatura, Giancarlo Marradi, dal 2009 al 2014 dg della

Bcc di Pistoia, incorporata l'anno scorso da ChiantiBanca, e in precedenza dg della Cassa di risparmio di Pistoia e

Pescia. «Esprimo il mio apprezzamento per la decisione di Marradi, una decisione difficile da prendere dal punto

di vista personale, ma razionale e che consente così di far capire la natura e la portata della posta in gioco — ha

dichiarato Bini Smaghi, presidente di ChiantiBanca —. Ho ringraziato Marradi esprimendogli l'auspicio di vederlo

personalmente all'assemblea». L'assemblea dei soci di Chianti Banca per rinnovare gli organi sociali, oltre che ad

approvare il bilancio 2016, si terrà il 14 maggio a Firenze.       ***
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Se ne va JP Morgan le banche smobilitano dalla City londinese
 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE   LONDRA. Il negoziato vero e proprio sulla Brexit non è ancora cominciato.

Ma la fuga dalla City sì. L'annuncio di ieri che la JP Morgan Chase, una delle più grandi banche americane,

trasferirà 400 dipendenti dalla sede di Londra, suo quartier generale europeo, a Dublino o Francoforte, è solo

l'ultimo della serie. La storica cittadella finanziaria londinese, se fosse una stazione ferroviaria, in questi giorni

apparirebbe affollata di viaggiatori in partenza come alla vigilia di un esodo di massa solo che si parte per sempre.

E la causa è la Brexit, che minaccia di fare perdere all'industria finanziaria britannica i "passporting rights", il diritto

di operare nelle altre 27 nazioni Ue senza bisogno di una licenza in ciascuno di essi. Con la Gran Bretagna fuori

dall' Unione, quel diritto verrebbe a mancare. Per mantenerlo, banche e operatori finanziari non hanno che una

possibilità: traslocare in un paese che della Ue continuerà a fare parte. L'elenco dei trasferimenti annunciati o

anticipati dalle indiscrezioni è lungo. La notizia che la JP Morgan manderà via 400 persone del suo staff londinese

è in effetti soltanto un primo passo: fonti della banca Usa indicano che il numero complessivo, quando entro due

anni la Brexit sarà diventata operativa, raggiungerà probabilmente quota 4 mila. La Goldman Sachs è in procinto

di trasferire 1000 banchieri a Francoforte e 2000 a New York. La Morgan Stanley, 1000 a Dublino o Francoforte.

La Deutsche Bank ha già reso noto che 4 mila dipendenti della sede di Londra andranno a Francoforte. La

svizzera Ubs ne sposterà 1500 a Francoforte. E poi ci sono le banche nazionali: la Hsbc, 1000 dipendenti a

Parigi; la Barclays, 150 a Dublino; il Lloyds Banking Group, 300 a Berlino; le assicurazioni Lloyd's, 300 in

Lussemburgo. Entro il marzo 2019, la data entro cui il Regno Unito dovrà essere fuori dalla Ue, la fuga dei

banchieri da Londra avrà assunto dimensioni ancora più ampie. Secondo un rapporto della società di analisi

Bruegel, la City perderà in tutto almeno 30 mila dipendenti, cedendo all'estero un giro d'affari di 1,5 trilioni di

sterline l'anno, pari al 17 per cento del fatturato dell'industria finanziaria britannica E la London Stock Exchange

calcola che la perdita, compreso l'indotto, ossia le tante occupazioni legate alla finanza, sarà di 230 mila posti di

lavoro. Certo, Londra resterà comunque una capitale della finanza mondiale. Ma un conto è essere "una" capitale

della finanza, un altro "la" capitale globale per eccellenza. Le rivali della City, da New York a Francoforte,

guardano la stazione londinese affollata di viaggiatori in partenza e sorridono.   (e. f.)         ***
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Piccoli azionisti di Banca Carige protestano davanti al tribunale
 
PROTESTA dei piccoli azionisti di Banca Carige davanti a Palazzo di Giustizia. Ieri mattina i rappresentanti della

Parveen Association, una delle associazioni che rappresentano i piccoli azionisti, hanno manifestato proprio

davanti al tribunale dove si è tenuto il processo all'ex presidente Carige Giovanni Berneschi e agli altri dirigenti

finiti sott'accusa. Avrebbero voluto, i piccoli azionisti, presentarsi in mutande, ma la questura lo ha vietato. Franco

Maria Vagge, piccolo azionista e portavoce della Parveen, però le mutande ( un paio di boxer ) le ha esposte lo

stesso insieme alle due maxi fotografie che esemplificano il tracollo degli azionisti: prima eleganti e sorridenti, ora

depressi in mutande e canottiera. «Siamo vittime delle gestioni truffaldine del passato e della scarsa

programmazione dei dirigenti attuali—ha detto —I piccoli azionisti Carige sono 50 mila. Prima un'azione valeva 40

euro, ora solo 0,25 centesimi». Per questo «chiediamo di sederci a un tavolo e affrontare la situazione partendo

da una programmazione seria». Nei cartelli esposti la storia di una piccola azionista che ha visto i suoi 40 mila

euro ridursi a 250 euro e per questo ora in preda all'ansia. «I piccoli azionisti —ha detto Vagge — sono pensionati

o ex dipendenti che hanno investito tutti i risparmi in una banca che era una sicurezza. Non a caso ancora sino a

pochi anni fa anche i politici della città invitavano i genovesi a investire in azioni Carige. Ora invece siamo

abbandonati a noi stessi».       ***
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Protesta dei piccoli azionisti Carige "in mutande" dopo lo scandalo
 
RIDOTTI in mutande. "Siamo vittime delle gestioni truffaldine del passato e della scarsa programmazione dei

dirigenti attuali - dice Franco Maria Vagge, portavoce della Parveen Association, associazione che rappresenta i

piccoli azionisti di Banca Carige -: prima un'azione valeva 40 euro, adesso soltanto 0,25 centesimi". Sicchè, ieri, il

piccolo azionista si è presentato davanti a Palazzo di Giustizia - edificio simbolo dei processi a carico dell'ex

presidente Carige Giovanni Berneschi e agli altri dirigenti finiti sott'accusa-per protestare dopo la svalutazione

delle azioni dell'istituto bancario. Avrebbero voluto, i piccoli azionisti, presentarsi in mutande, ma la questura lo ha

vietato. Vagge, però, ha esposto un paio di boxer insieme a due maxi fotografie che esemplificano il tracollo degli

azionisti: prima eleganti e sorridenti, ora depressi in mutande e canottiera. "Per questo-ripete il piccolo azionista

finito in rovina- chiediamo di sederci a un tavolo e affrontare la situazione partendo da una programmazione

seria". Nei cartelli esposti al fianco dello slogan "Rovinati da Banca Carige" è stata scritta la storia di una piccola

azionista che ha visto i suoi 40 mila euro ridursi a 250 euro.       ***
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Bnl, crescono profitti e impieghi
 
Bnl chiude il primo trimestre con un utile ante imposte di i8 milioni, in aumento di 26 milioni rispetto allo stesso

periodo del 2016. L'asticella registrata a fine marzo, come si legge nella nota diffusa ieri dalla banca guidata da

Andrea Munari, è successiva all'attribuzione di un terzo dei risultati del private banking Italia alla linea di business

Wealth Management (divisione International Financial Services). Gli impieghi dell'istituto risultano poi in crescita

del 2,3% nel primo trimestre, con un incremento sia nel segmento retail che in quello imprese. I depositi

aumentano dell'11,3%, con una considerevole crescita dei conti correnti. Bnl registra altresì una buona

performance nella raccolta indiretta, con una progressione dell'8,5% nell'assicurazione vita e del 9,4% nei fondi di

investimento rispetto al primo trimestre 2016. II margine di intermediazione è in calo dell'1,3% e si attesta a 727

milioni, mentre il margine d'interesse segna una riduzione del 5,5% a causa del persistere di un contesto di tassi

bassi. Le commissioni salgono del 6,7% grazie al positivo andamento della raccolta e del private banking. Nel

primo trimestre, poi, si registra un incremento dell'1,6% dei costi operativi, a quota 469 milioni, ma, escludendo

l'impatto di Ifric 21, il rialzo sarebbe stato più contenuto, a  1,2 per cento. II risultato lordo di gestione si attesta a

258 milioni di euro, con una flessione de16,2% rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso. II costo del rischio,

pari a u5 punti base in rapporto agli impieghi della clientela, diminuisce di 46 milioni di euro sul primo trimestre

2016 con un progressivo miglioramento del portafoglio creditizio.   Ce. Do.     ***
 

Sole 24 Ore 04-mag-2017

SCENARIO BANCHE 32



art

Multa Consob agli ex vertici della Popolare di Vicenza - Multa Consob agli ex

vertici della Vicenza
 
LE CONTESTAZIONI Informazioni non corrette sulvalore delle azioni, sugli aumenti 2013 e2014 e sull'evoluzione

della compagine sociale KatyMandurino ti Nel giorno in cui è cominciato operativamente il confronto

(interlocutorio) tra azienda e sindacati, in vista della definizione del piano di ristrutturazione che potrà essere

realizzato in virtù della ricapitalizzazione precauzionale, quindi dell'intervento dello Statol'incontro si è svolto ieri,

l'azienda ha ribadito di voler ridurre il costo del lavoro di 5o milioni nel 2o17 e di tagliare 20 unità nella controllata

Banca Nuova; un nuovo confronto sarà II 10 maggio -, la Consob fa sapere, con una comunicazione ufficiale sul

suo sito interne, di aver comminato a Banca Popolare di Vicenza una sanzione di 9,14milioni di euro per violazioni

commesse dai vertici aziendali tra l'aprile 2011 e l'aprile 2o15. I provvedimenti riguardano il consiglio di

amministrazione in carica all'epoca dei fatti (chevedeva Gianni Zonin come presidentee Samuele Sorato come

direttore generale),il collegio sindacale (presidente Giovanni Zamberlan) e alcuni dirigenti della banca Ai quali è

stata comminata anche la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità e dell'incapacità di assumere incarichi in

società quotate per un totale di 76 mesi Al termine di una attività di vigilanza di cui ha fatto parte anche

un'ispezione effettuata fra aprile 2015 e febbraio 2016, la Consob ha accertato che la banca vicentina ha violato le

discipline in materia di regole di condotta degli intermediari nei confronti della clientela, di prospetto, di offerte al

pubblico e di informazione societaria. I comportamenti illeciti, spiega Consob nella nota che descrive il primo dei

provvedimenti sanzionatori diretti all'istituto berico, risultano essere «frutto di scelte aziendali riconducbili,secondo

i rispettivi ruoli e responsabilità ai principali livelli decisionali e di controllo interno dellabanca». Nel dettaglio,

Consob contesta alla banca-e per questo c'è una sanzione di 470 mila euro-informazioni al pubblico non corrette

o incomplete in merito al valore delle azioni e relativamente agli aumenti di capitale del 2o13 e del 2014 e

all'evoluzione della compagine sociale. «L'omessa indicazione- dice Consob - nel comunicato del 25 marzo 2015

dell'imminente ridimensionamento del prezzo delle azioni ha privato il mercato di un rilevante warning sulla

congruità dell'investimento». L'8 aprile 2015 Bpvi tagliò da 62 a 48 euro II valore dei titoli, a distanza di meno di

due settimane da un piano che prevedeva una «significativa crescita» dell'utile, con profitti per 201 milioni nel

2o17 e per 313 milioni nel 2o19. C'è poi una delibera minore i cui destinatari sono Sorato (con una multa di 5omila

euro) e il suo vice Emanuele Giusti (35mila euro). Bpvi sarà chiamata a rispondere in solido per gli illeciti degli ex

vertici, contro cui ha avviato un'azione di responsabilità da 2 miliardi di euro. II conto delle authority dovrebbe

prevedere 4,5 milioni da parte dell'Antitrust per pratiche commerciali scorrette, a cui potrebbe aggiungersi una

maxi-sanzione da 27 milioni della Bce, il cui iter è però ancora in corso. L'istituto vicentino, assieme a Veneto

Banca, è in attesa del via libera della DG Comp europea sull'utilizzo degli aiuti di Stato. II fabbisognodi capitale

per le duebanche è stato individuato dalla Bce in 3,3 miliardi di euro per la Popolare di V icenza e in 3,1 per

l'istituto di Montebelluna La banca vicentina ha chiuso II 2016 con una perdita di 1,9 miliardi, Veneto Banca con

un rosso di 1,5 miliardi.     RI PRODUZIONE RISERVATA       ***
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Al colosso cinese Hna il dieci per cento di Deutsche Bank
 
ALESSANDRO ALVIANI  BERLINO   Dopo aver messo le mani sui robot di Kuka, fiore all'occhiello dell'Industria

4.0 tedesca, aver speso 1,6 miliardi di euro per lo specialista degli inceneritori Eew e aver fagocitato lo storico

gruppo dei macchinari Krauss-Maffei, la Cina prosegue la sua campagna acquisti in Germania con un'operazione

dal forte spessore simbolico. Stavolta a scendere in campo è la conglomerata Hna, che ha aumentato la sua

partecipazione in Deutsche Bank al 9,92% ed è diventata il principale azionista del gruppo bancario. Hna ha

scavalcato la famiglia reale del Qatar, che detiene l'8%, e l'americana Blackrock (5,9%). L'operazione è stata

realizzata tramite il gestore austriaco C-Quadrat (di cui Hna controlla il 10%), il cui fondatore, Alexander Schütz,

dovrebbe prender posto nel consiglio di sorveglianza dell'istituto di Francoforte. 11 gruppo cinese era entrato nella

prima banca tedesca a febbraio, rilevando il 3,04% e chiarendo di esser pronto a incrementare la propria quota.

Un sostegno importante per il Ceo di Deutsche Bank, John Cryan, nel rilancio dell'istituto. Sin dall'inizio Hna ha

annunciato di avere «piena fiducia nel management di Deutsche Bank». In Germania Hna aveva fatto parlare di

sé come nuovo proprietario dell'aeroporto di Hahn, vicino Francoforte. Inoltre il suo nome circola tra quelli dei

potenziali acquirenti di Hsh Nordbank, una Landesbank in crisi da tempo. In Cina, invece, Hna è uno dei maggiori

gruppi del Paese, con un fatturato di circa 27,5 miliardi di euro. Fondata 17 anni fa da Chen Feng come holding di

controllo della compagnia Hainan Airlines, è attiva oggi in svariati settori, dai trasporti al turismo fino agli immobili.

Ed è diventata uno dei gruppi cinesi più attivi all'estero: nel 2015 ha acquistato ad esempio Swissport, leader nei

servizi alle compagnie aeree e agli aeroporti; l'anno scorso ha messo sul piatto 6,5 miliardi di dollari per il 25%

della catena Hilton.   L'aumento della quota in Deutsche Bank rappresenta l'ultima di una serie di operazioni cinesi

in Germania, accolte con un misto di diffidenza (nel caso di acquisizioni di aziende attive nel settore tecnologico)

e apertura. Secondo la società di consulenza Ey, nel 2016 gli investitori cinesi hanno acquistato del tutto o

comprato quote in 68 imprese tedesche ( 70% in un anno) mettendo sul piatto 12,6 miliardi di dollari, dopo gli

appena 530 milioni del 2015. Un boom che si inserisce in un più ampio rafforzamento delle relazioni tra i due

Paesi: nel 2016 la Cina ha scavalcato gli Stati Uniti ed è diventata il maggiore partner commerciale della

Germania, con un interscambio di 170 miliardi di euro. Una somma che potrebbe aumentare: alla luce delle

tendenze protezionistiche di Trump, l'associazione delle aziende esportatrici tedesche prevede che i rapporti

commerciali tra Berlino e Pechino cresceranno ancora.
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Panorama - Popolare Vicenza, da Consob 9 milioni di multa
 
La Consob ha sanzionato la Banca Popolare di Vicenza per un totale di 9,14 milioni di euro per violazioni

commesse dal vertice aziendale tra l'aprile 2011 e l'aprile 2015. I provvedimenti, si legge in una nota della

commissione, riguardano il Cda e il Collegio sindacale in carica all'epoca dei fatti, nonché alcuni dirigenti. Agli

stessi è stata comminata anche la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità e dell'incapacità di assumere

incarichi in società quotate per un totale di 76 mesi. Consob ha accertato che la banca ha violato le discipline in

materia di regole di condotta degli intermediari nei confronti della clientela, di prospetto, di offerte al pubblico e di

informazione societaria. I comportamenti illeciti, spiega Consob, risultano essere frutto di scelte aziendali

riconducibili, secondo i rispettivi ruoli e responsabilità, ai principali livelli decisionali e di controllo interno della

banca.
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